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DATA GOVERNANCE: RETI PROTAGONISTA DELLA TERZA EDIZIONE 
DEL CDO DAY – CHIEF DATA OFFICER 2022 

 
IN MOSTRA IL PROGETTO AGRITECHNOLOGY CHE UNISCE 

TECNOLOGIA E AGRICOLTURA 
 

Busto Arsizio, 29 Giugno 2022 
 
Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System 
Integration, B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, parteciperà alla terza edizione del 
CDO – Chief Data Officer Day, organizzato da IKN Italy, che si terrà il 30 giugno 2022 a Milano, presso 
UNAHOTELS Expo Fiera. 
 
Per l’occasione verranno approfondite numerose tematiche quali i trend più innovativi, gli strumenti e le 
tecnologie per sviluppare e condividere sempre più una cultura data-and-analytics centric all’interno delle 
aziende. Ogni giorno, infatti, le persone devono gestire una grande quantità di dati, anche disomogenei, che 
crescono a ritmi sempre più veloci. Inoltre, molto spesso i dati non risultano subito disponibili (in base a dove 
sono stati salvati) o rimangono nascosti all’interno di applicazioni o piattaforme senza essere utilizzati al 
massimo delle loro capacità. 
 
A tal proposito, Reti interverrà, alle ore 15:50, all’interno del panel “Data Governance: come ottenere dati 
accurati e veloci?”. In particolare, Michele Lucioni, Direttore Sales & Delivery di Reti, parlerà di quali sono le 
skill e le soluzioni tecnologiche migliori per una corretta gestione e organizzazione dei dati.  
 
“Oltre ad essere di qualità, i dati devono essere facilmente reperibili e condivisibili all’interno 
dell’organizzazione aziendale – ha dichiarato Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di 
Reti S.p.A. – I dati, infatti, rappresentano un patrimonio inestimabile per le aziende ed è proprio per questo 
che vanno organizzati, gestiti e tutelati non solo con le migliori tecnologie ma anche con le giuste competenze. 
A tal proposito, la formazione e l’aggiornamento continuo su questi temi è essenziale per rimanere competitivi 
e allineati alle esigenze del mercato. Inoltre, ottimizzando i processi e rendendo più performanti i dati, è 
possibile attivare un circolo virtuoso all’insegna della sostenibilità, grazie all’automazione e all’intelligenza 
artificiale”. 
 
Per dare una testimonianza tangibile su tale fronte, Reti esporrà, all’interno dell’area exhibition, una piccola 
pianta da frutto proveniente dal Campus di Busto Arsizio, parte del progetto sostenibile “AgriTechnology”, 
finalizzato alla informatizzazione e al miglior rendimento del mondo “agricolture”. All’interno del Campus, infatti, 
sono situati dei particolari vasi per le piante da frutto contenenti sensori che raccolgono in real time dati utili 
per la coltivazione. Successivamente, questi vengono trasmessi nel cloud, consentendo l’automatizzazione e 
il controllo da remoto, in maniera continuativa, della coltivazione di alberi in vaso in ambienti semichiusi. Il 
sistema è basato sull’Artificial Intelligence, sfruttando la tecnologia “IoT”, e permette dunque un’ottimizzazione 
dei consumi di acqua e di energia. 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Costituita a Busto Arsizio nel 1994, Reti (RETI:IM – ISIN IT0005418204), B Corp e società benefit quotata su Euronext Growth Milan, è 
tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration. Con oltre 300 professionisti 
altamente qualificati, supporta da oltre 25 anni Mid & Large Corporate nella trasformazione digitale, offrendo servizi di IT Solutions, 
Business Consulting e Managed Service Provider, realizzati attraverso le principali Key Enabling Technologies (KET). Reti vanta un 
portafoglio di oltre 100 clienti altamente fidelizzati principalmente operanti nei settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing 
e consolidate partnership di lunga durata con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, ecc.). La caratteristica distintiva 
della Società è il “CAMPUS tecnologico”, laboratorio interno di innovazione tecnologica e ricerca suddiviso in 6 Centri di Competenza: 
Cloud, Business & Artificial Intelligence, Cybersecurity, Project Management & Business Analysis, ERP e IoT. Parte essenziale del 
“Campus tecnologico” è la Reti Academy, learning provider attraverso il quale i talenti vengono formati per diventare professionisti 
altamente qualificati. La strategia di sostenibilità di Reti si basa su un modello sostenibile incentrato sulla promozione della trasformazione 
digitale e dell’innovazione improntata sulla ricerca e sullo sviluppo applicati per favorire le idee e per sostenere le filiere produttive oltre 
allo sviluppo sostenibile e inclusivo grazie al quale l’innovazione viene messa al servizio delle persone, delle comunità e dei territori. 
 
Comunicato disponibile su www.reti.it 
 

http://www.reti.it/
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Contatti 
 
INVESTOR RELATIONS 
Reti | Bruno Paneghini, ir@reti.it 
IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884 
 
MEDIA RELATIONS  
SEC Newgate | Marcella Ruggiero, marcella.ruggiero@secnewgate.it | T +39 335/214241                           
SEC Newgate | Simona La Placa, simona.laplaca@secnewgate.it | T +39 339/6720700 
 
FINANCIAL MEDIA RELATIONS 
SEC Newgate | Michele Bon, michele.bon@secnewgate.it | T +39 338/6933868 
 


